__il_____________

Al Sig. 5indaco del
Comune di Casalpusterlengo
Piazza del Popolo 22
26841 CASALPUSTERLEN&Q (Lo)
,

ISCRIZIONE ALL’ ALBO COMUNALE,
bELLE ASSOCIAZIONI
Il sottoscritta__________________________________ nato a
1esidente a
Via__________________________ n.°_______
in qualità di presidente/rappresentante legale dell’AS5OCIAZIONE

(denominazione per esteso)
Con sede in Ccisalpusterlengo Via__________________________________ n.°
Tel.

fax.

altro tel. utile________________________

E mail:
Chiede
l’iscrizione della suddetta associazione
all’ALBO
ASSOCIAZIONI
Sezione:
LI Tutela ambientale;
E Attività culturali;
E] Attività ricreative e sportive;
E Attività socio-assistenziali;
LE Impegno civico, tutele e promozione dei diritti umani

COMUNALE

bELLE

Il sottoscritto dichiara che la richiesta di iscrizione all’ALBO COMUNALE ha il fine di
concorrere alla promozione ed alla cura degli interessi generali della comunità di
Casalpusterlengo.

A) Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi del d.p.r. 445/2000, che l’Associazione di
cui è rappresentante:
ha sede (esclusivamente E oppure decentrata EI ) nel Comune
di Cosalpusterlengo ed è già iscritta all’Albo Regionale e Provinciale;
,

OPPUlE, in alternativa alla dichiarazione di cui al punto A):

A bis ) Il sottoscritto dichiara inoltre ,ai sensi del d.p.r. 445/2000, che l’Associazione
di cui è rappresentante:
•
ha sede (esclusivamente LI oppure decentrata LI ) nel Comune
di Casalpusterlengo ove opera da almeno i anno;
•
statutariamente non ha fini di lucro;
•
prevede statutariamente l’elezione e la gratuità delle cariche associative;
•
prevede statutariamente criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i
loro diritti ed obblighi;
•
l’Associazione esercita la propria attività nel/i seguente/i settori:
E Tutela ambientale;
E Attività culturali;
EI Attività ricreative e sportive;
E Attività socio-assistenziali;
E Impegno civico, tutele e promozione dei diritti umani

altro(spec ificare)_____________________________________________________________

Si Allego:
i) copia autentica dello Statuto! Atto Pubblico di costituzione/Scrittura Privata;
rappresentanze locali di associazioni costituite a livello nazionale, devono allegare alla

domanda di iscrizione copia dello statuto dell’associazione nazionale e copia autenticata del
certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale;
2) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
3) elenco dei beni immobili patrimoniali con l’indicazione della loro destinazione;
4) curriculum ed elenco delle attività promosse nel corso dell’anno precedente.

Casalpusterlengo,
In fede

(Firma)

*

La dichiarazione va corredato da copia di un documento valido di identità. rn assenza della copia del
documento di identità, la firma va autenticata

*

